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Copia 

Determinazione dirigenziale

Del 10-04-2019 N. 737

Responsabile del procedimento: SPERLI' TERESA

Oggetto: Accreditamento dei soggetti del terzo settore ai fini dell’affidamento dei servizi a
favore  delle  persone  anziane  non  autosufficienti  e  delle  persone  con  disabilità
grave.  Approvazione schema di avviso  pubblico 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
ai fini della programmazione,  progettazione  e realizzazione  del sistema integrato di interventi e
servizi sociali  rivolti  alle persone non autosufficienti,  si intende procedere  all'accreditamento
degli  organismi  del  Terzo  Settore  aventi  i  requisiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  socio
assistenziali in favore di persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità grave;

l'accreditamento,  come  previsto  dalla  Delibera  dell’ANAC  n.  32  del  20  gennaio  2016
“Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
è strumento idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni
di assistenza domiciliare  in quanto favorisce la pluralità  dell'offerta dei servizi e la relativa
adeguatezza  alla soddisfazione dei bisogni nonché realizza un sistema di offerta di servizi alla
persona dotati di un livello omogeneo ed elevato di qualità su tutto il territorio comunale;

con delibera Regionale n. 505 del 30/12/2013 è stato approvato il regolamento che disciplina i
criteri per i sistemi di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura anziani non
autosufficienti;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 15 maggio 2015 sono stati approvati i Criteri per
la disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura agli anziani non
autosufficienti  e  alle  persone  con  disabilità  grave, documento  approvato  preliminarmente  dalle
amministrazioni  comunali  appartenenti  al  Distretto  socio-assistenziale  di  Crotone  con  i
provvedimenti di seguito indicati:

• Comune di Cutro Deliberazione commissario Prefettizio n. 7 del 14.4.2015;
• Comune di Isola Capo Rizzuto Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11.3.2015
• Comune di Scandale Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13.3.2015;
• Comune di San mauro Marchesato Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 20.3.2015;
• Comune di Belvedere Spinello Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 1.05.2015;
• Comune di Rocca di Neto Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.4.2015 

Considerato che la Conferenza dei Sindaci del 11 gennaio 2019 ha modificato i summenzionati
criteri,  giusto verbale n. 1/2019, e le Giunte dei Comuni dell’Ambito sociale hanno preso atto
delle modifiche apportate con le seguenti deliberazioni:

1. Comune di Belvedere Spinello, Deliberazione di Giunta municipale n. 8 del 28.02.2019
2. Comune di Crotone, Deliberazione di Giunta municipale n. 27 del 29/01/2019;
3. Comune di Cutro , Deliberazione n. 20 del 15.02.2019
4. Comune di Isola di Capo Rizzuto, Deliberazione di Giunta municipale n. 14 del 19.02.2019
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5. Comune di Rocca di Neto, Deliberazione di Giunta municipale n. 46 del 22.03.2019
6. Comune  di  San  Mauro  Marchesato,  Deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  21  del

26.03.2019
7. Comune di Scandale, Deliberazione di Giunta municipale n. 14 del 13.02.2019

Atteso che ai sensi dell’art. 10 dei Criteri per la disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del terzo
settore dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave ” i  soggetti in
possesso  dei  requisiti  richiesti,  possono  presentare  domanda  di  accreditamento  al  Comune
capofila dell'Ambito Sociale Territoriale, secondo le modalità indicate negli stessi; 

Visto lo schema di Avviso Pubblico e il Modello di Domanda che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di avviso al fine di consentire agli
enti  del  Terzo  Settore  interessati  di  inoltrare  istanza  di  accreditamento  per  l’affidamento dei
servizi di cura agli anziani  e alle persone con disabilità grave;

Evidenziato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, la domanda di accreditamento potrà
essere  inoltrata  in  qualunque  momento  poiché,  con  la  modifica  apportata  all’art.  10  dei
summenzionati criteri, è stato eliminato il periodo di apertura dei termini di presentazione al fine
di garantire  la pluralità  dell'offerta dei servizi e la relativa adeguatezza  alla soddisfazione dei
bisogni; 

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  2  del  25.01.2019,  che  conferisce  alla  Dott.ssa  Teresa  Timpano
l’incarico di dirigente del Settore 6 Affari generali, Politiche Sociali e Personale;

Visti: 
• il  D.  Lgs.  n.  267/2000  "Testo   Unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali" che

attribuisce   ai  Comuni  la  titolarità  delle  competenze  amministrative  nel  settore  dei
servizi alla persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche
in forma associata (art. 33);

• la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 "Realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);

• la  DGR  n. 78/2004  inerente  l'individuazione  degli  ambiti  socio  assistenziali  in
coincidenza con  i Distretti Socio-Sanitari;

• la delibera Regionale n. 505 del 30/12/2013 che approva il regolamento che disciplina i
criteri per i sistemi di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura anziani
non autosufficienti;

• la D.G.R. n. 311 del 11 settembre 2013 avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione
del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali.  Individuazione  Ambiti  territoriali
intercomunali per la pianificazione degli interventi”.

• la legge 328/2000 art.  17 attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare
prestazioni  domiciliari  socio-assistenziali  erogate  da  gestori  privati  ed  allo  scopo
accreditati;

• il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328 2000;

• I criteri di disciplina dei sistemi di affidamento ai soggetti del terzo settore dei servizi di cura alle
persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità grave e per l’assegnazione del
punteggio ai richiedenti il servizio di assistenza domiciliare (protocollo d'intesa dei Comuni
dell'Ambito Sociale di Crotone), approvati dalle amministrazioni comunali dell’Ambito;
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                                                                             DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso pubblico ed  il modello di domanda  che  si allegano  al
presente  atto  per  formarne  parte integrante e sostanziale;

2. di dare  atto che  i  soggetti  richiedenti,  a  seguito  di  valutazione  positiva  della
documentazione presentata,  saranno inseriti  in apposito registro e l’accreditamento ha
durata annuale, eventualmente prorogabile previa conferma dei requisiti necessari;

3. di  dare atto altresì che i soggetti accreditati svolgeranno le prestazioni richieste previa
stipula di convenzione con il Comune di Crotone – capofila del distretto omonimo – e
sottoscrizione della Carta Etica, nel rispetto dei criteri menzionati;

4. di dare atto infine che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.  147-bis,  comma1,  del  D.L.g.s.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
provvedimento;

6. di pubblicare  successivamente il  predetto Avviso e gli  allegati sul sito istituzionale di
questo Comune www.comune.crotone.it 

7. di trasmettere   l'Avviso  ed  i  relativi  allegati  a  tutti  i  Comuni  dell'Ambito  Sociale  di
Crotone affinché siano pubblicati  anche sui  rispettivi  siti  istituzionali  al  fine di  darne
ampia diffusione;

Crotone lì, 10-04-2019.

Il Dirigente del Settore 6
f.to Dott.ssa Teresa Sperlì

Pagina 3 di 4 

http://www.comune.crotone.it/


Relata di pubblicazione

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10 aprile 2019.

Il dipendente incaricato
f.to –  -

                             

Proposta n. DETER - 804 - 2019 del 10-04-2019

*firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993  
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